COMUNICATO STAMPA

Linea Aloe
Dalla ricerca Ardes è nata “Aloe”, una linea di prodotti per la cura del corpo che si avvale delle straordinarie
proprietà rigeneranti, idratanti, nutritive, antiossidanti dell’Aloe Vera, utilizzata in abbinamento ad altri
principi attivi naturali di sicura efficacia. Ogni formula è frutto di attente ricerche condotte in laboratorio e
su ogni prodotto è stato effettuato un rigoroso controllo di qualità.
La linea è declinata in:

• Olio Ricco
Costituito da un mix di pregiati oli vegetali dall’azione emolliente, nutriente, antiage, protettiva, è un
prodotto davvero prezioso. Adatto ad ogni tipo di pelle, anche a quella delicata dei bambini e delle
donne in gravidanza, è perfetto dopo il bagno e può essere utilizzato sia sulla cute bagnata che asciutta.
Contiene estratto di Aloe, olio di Mandorle dolci, olio di Rosa Mosqueta cilena, olio di Macadamia, olio
di Avocado, olio di Jojoba, olio di Borragine, olio di Vinaccioli, olio di Olivo, burro di Karitè.
250 ml prezzo consigliato al pubblico Euro 12,50

• Shampoo Doccia
Un prodotto dall’ottima tollerabilità cutanea che regala luminosità ai capelli e morbidezza alla pelle.
Nella formula, oltre all’estratto di Aloe, sono presenti pregiati oli di Mandorle dolci e Rosa Mosqueta
ricchi di sostanze bio-attive che svolgono un’azione emolliente, addolcente, nutriente, rigenerante. Non
contiene SLS e SLES, coloranti, sostanze di origine animale. A pH fisiologico.
200 ml prezzo consigliato al pubblico Euro 7,90

• Crema setificante corpo
Emulsione morbida e nutriente che sviluppa un’azione emolliente, idratante e tonificante, donando
elasticità alla pelle del corpo. Si assorbe facilmente ed è ideale da usare quotidianamente, dopo il
bagno o la doccia. Oltre all’estratto di Aloe, contiene: olio di Argan che, grazie alla presenza di
sostanze attive quali omega 6, tocoferoli, fitosteroli, squalene, vitamina E, A, F, esercita una preziosa
azione protettiva, idratante, nutriente e antiaging: Acido Ialuronico dall’azione idratante e
elasticizzante; olio di Jojoba, nutriente e ricco di sostanze antiossidanti; un particolare estratto di
vino Chardonnay con un elevato contenuto di polifenoli che contribuiscono a contrastare i danni
causati dai radicali liberi, i principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo. Non contiene
parabeni, sostanze di origine animale, coloranti e allergeni.
200 ml prezzo consigliato al pubblico Euro 13,00

I prodotti della linea “Aloe” sono in vendita nelle migliori erboristerie.
Per conoscere l’indirizzo di quella più vicina: www.ardescosmetici.com
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